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Istituto Professionale di Stato Vincenzo Telese 

Iscrizioni per il Corso di Istruzione per gli adulti a.s. 2020/21 

 
Possono iscriversi ai Corso di Istruzione per gli adulti : 
 
• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e 
che intendono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni. 
I percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del 
diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici, così 
strutturati: 
• primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 
secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo 
studente; 
• secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 
all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo 
studente; 
• terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 
 
Presso l’Istituto “Vincenzo Telese” sarà possibile conseguire il titolo di : DIPLOMA STATALE DI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE AD INDIRIZZO ALBERGHIERO in: 
 

• SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

• SERVIZI DI SALA E VENDITA 

• SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Gli studenti interessati potranno effettuare la pre-iscrizione presso l’Istituto Professionale di Stato, 
inviando il Modulo A, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo narh04000p@istruzione.it. 
 

Nell’email si prega di specificare in oggetto “ Iscrizione Corso di Istruzione per gli adulti” e di fornire un 
recapito telefonico per ogni ulteriore informazione. 
 

Sarà cura dell’ufficio di segreteria comunicare agli interessati gli eventuali adempimenti successivamente necessari.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 
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